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OGGETTO: Misure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS
Co V-2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato. 

AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE SIULP 
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE SAP 
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE SIAP-USIP 
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE FSP POLIZIA DI STATO 
ES-LS-PNFD-Ll.Sl.PO.-CONSAP-M.P. 
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE 
FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS 
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE 
FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA 
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In relazione all'evoluzione del fenomeno pandemico in atto, l'Amministrazione 
continua a profondere il massimo impegno al fine di ridurre al minimo il rischio di 
contagio da SARS-Co V-2. 

Al riguardo, si comunica che si sta prowedendo ad accreditare presso le 
Prefetture un budget economico finalizzato a soddisfare le esigenze di acquisto di 
dispositivi per la rilevazione a distanza della temperatura corporea, valutate in via 
forfettaria nel numero massimo di 5 dispositivi portatili ("pistole") per singolo Ufficio o 
Reparto e di 2 colonnine ( con piedistallo da terra) per provincia, tenendo conto che la 
Direzione centrale di sanità ha già fornito un congruo numero di dispositivi sul territorio 
( circa 850) e che sta procedendo all'acquisizione di altri 1.000 termometri. 

Le Questure avranno cura di rappresentare il quadro delle eventuali esigenze -
rilevate coerentemente con le disposizioni di cui alla circolare n. 850/A.Pl-3255 dell'8 
maggio 2020 della Direzione centrale di sanità, ovvero recepite nel protocollo da 
integrare al Documento di Valutazione del Rischio - segnalando alle Prefetture il 
fabbisogno degli Uffici e Reparti che insistono nell'ambito della propria competenza 
territoriale (Commissariati, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, Reparti Mobili, Istituti 
di formazione, Enti di supporto logistico ecc.), corredato dei necessari preventivi di 
spesa. 

Tenuto conto, tuttavia, che soggetti senza alcuna sintomatologia e senza 
alterazione della temperatura corporea possono essere portatori del SARS-Co V-2 e 
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contagiare potenzialmente persone con le quali vengono in contatto, si ribadisce, come 
chiarito dalla citata Direzione centrale di sanità, che la misurazione della temperatura 
corporea, al fine di individuare stati febbrili correlabili a sintomatologia da COVID-19, 
rappresenta solo una delle misure di profilassi tra le tante attuabili per contenere la 
diffusione del virus; tale eventualità, infatti, viene resa ancora meno probabile 
dall'utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione e, soprattutto, dal distanziamento 
interpersonale, nonché dalla rigorosa osservanza delle misure di prevenzione igienico
sanitarie. 
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